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Regione Sardegna

Città Metropolitana di Cagliari
Cerca...

Ricerca

Centrale di Committenza
DETERMINAZIONI
SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n. all'Albo Pretorio della
Città Metropolitana dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari,

Cagliari,
Dott. Claudio Cabras

Tipologia provvedimento:
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi
N.ro Determinazione: 158

Scelta provvedimento:
Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara

Data: 24/dic/2019

Oggetto: Aggiudicazione del servizio redazione del piano metropolitano per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei
rifiuti urbani e speciali e la predisposizione dello studio di prefattibilità per la gestione associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani e assimilati dei 17 comuni facenti parte della Città Metropolitana di Cagliari
Codice Peg:
CUP: J25B18000220005
CIG: 81168371CA
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con determinazione n° 117 del 28.10.2019 del centro di costo 067, Settore Edilizia - Centrale di Committenza è
stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento del “Servizio redazione del piano metropolitano per la
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e la predisposizione dello studio di
prefattibilità per la gestione associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dei 17 comuni
facenti parte della Città Metropolitana di Cagliari”, per un importo a base di gare di € 56.969,60 oltre cassa e IVA
- con determinazione n. 142 del 18.12.2019 della Centrale Unica di Committenza con cui è stato formalizzato il
provvedimento di ammissione delle Ditte ex art. .29 del D.Lgs. .50/2016
- con determinazione n. 143 del 18.12.2019 è stata nominata la commissione giudicatrice.
Dato atto che:
– la commissione giudicatrice ha svolto i lavori di valutazione, come risulta dai relativi verbali del 20.12.2019
"Esame offerte tecniche prima seduta", 23.12.2019 “Esame offerte tecniche seconda seduta” e 23.12.2019
"Apertura offerta economica"
- l'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo è quella presentata dalla RTI Ambiente Italia srl
(mandataria) - Studio di Ingegneria Telos srl (mandante) - Esper s.r.l (mandante), che ha totalizzato il punteggio di
58,766/100
- il ribasso offerto è del 25% sull'Importo a base d'asta di € 54.778,46, al netto della cassa previdenziale (4%) pari a
2.191,14 e di IVA (22%) pari a € 12.533,31, per un importo totale di € 69.502,91
Ritenuto di approvare la fase di valutazione delle offerte e i relativi verbali della commissione giudicatrice, che si
allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, affidare il
servizio alla RTI Ambiente Italia srl. (mandataria) con sede legale in Milano, Via Carlo Poerio n. 39, Codice Fiscale e
Partita I.V.A. n. 11560560150 per un importo pari a € 41.083,845 oltre cassa e IVA
Visto che:
- il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai
sensi dell'art. 32 comma 7, e che tali verifiche vengono contestualmente avviate dal Servizio Appalti
- come previsto dal D.Lgs.50/2016, verrà data comunicazione alle ditte partecipanti ai sensi dell'art. 76 comma 5.
Stabilito di impegnare la somma complessiva di € 52.127,19 sul capitolo 4403055 prenotazione di impegno n°
3946 del bilancio 2019 secondo quanto stabilito con determina n. 108 del 18.10.2019 del Settore Ambiente - Settore
Ecologia (Cdc 044):
DETERMINA

1) Di approvare la procedura di gara svolta come risultante dai i verbali citati in premessa e allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di aggiudicare il servizio “Servizio redazione del piano metropolitano per la localizzazione degli impianti di
recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e la predisposizione dello studio di prefattibilità per la gestione
associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dei 17 comuni facenti parte della Città
Metropolitana di Cagliari”, alla RTI Ambiente Italia srl. (mandataria) con sede legale in Milano, Via Carlo Poerio n.
39, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 11560560150 per un importo pari a € 41.083,845 oltre cassa e IVA per un
importo complessivo di € 52.127,19
3) di impegnare la somma complessiva di € 52.127,19 sul capitolo 4403055 sull'impegno 3946 del bilancio 2019;
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4) Di stabilire che il presente provvedimento verrà comunicato alle ditte partecipanti ai sensi dell'art. 76 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016 e che la sua efficacia rimane sospesa fino al completamento delle verifiche sull'autocertificazione, ai
sensi dell'art. 32 comma 7 del medesimo D.Lgs.
5) Di stabilire che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo
del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione "Bandi di gara e contratti" parte "Atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura. Pubblicazioni art. 29
D. Lgs n.50/2016".

Capitolo

Importo

4403055
Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la pubblicazione ai sensi dell'art.
26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019
L’impiegato

Simonetta Farci
Ing. Pierandrea Bandinu
Allegati:
File Type

Size

File Name

Created On

application/pdf1.798 KBverbale valutazione offerta tecnica prima seduta.pdf 23/12/19 16:07
application/pdf729 KB verbale valutazione offerta tecnica seconda seduta.pdf23/12/19 16:06
application/pdf721 KB tabella riepilogo punteggi offerta tecnica.pdf
23/12/19 16:04
application/pdf807 KB verbale apertura offerta economica.pdf
23/12/19 16:05
Riferimenti allegati:
1) verbale valutazione offerta tecnica prima seduta
2) verbale valutazione offerta tecnica seconda seduta
3) allegati verbale seconda seduta offerta tecnica
4) verbale apertura offerta economica
Impegni Assunti
Capitolo
4403055

Assunto Impegno Nr.
3995-sub.1

Anno

Importo

2019

Cagliari, 31 dicembre 2019
Il Responsabile del Procedimento Impegni

Lina Gusinu

Città Metropolitana di Cagliari
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